CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 22051

COLORI E PROFUMI DELLA LAVANDA IN PROVENZA.
IL FASCINO GITANO DELLA CAMARGUE
Spettacolo dei tori con pranzo in fattoria

4 GIORNI 3 NOTTI 2 - 5 GIUGNO 2022
1° giorno giovedì 2 giugno: Toscana – Avignone
Ritrovo partecipanti orari e luoghi convenuti sistemazione in bus e partenza per la Francia. Soste
ristorative libere lungo il percorso arrivo in Provenza, incontro con la guida locale e visita di AVIGNONE
Antica sede papale, racchiusa da mura trecentesche. Il suo gioiello è Palazzo dei Papi, palazzo-fortezza
in stile gotico dove vissero ben nove Papi dopo il trasferimento in Francia della Corte pontificia nel 1309.
Visita del Palazzo, del centro città raccolto attorno alla Tour de l’Horloge e dei resti del celebre Pont di
Saint Bénézét sul Rodano.sistemazione in ottimo hotel 3* per la cena e il pernottamento.

2° giorno venerdì 3 giugno: Fontaine de Vaucluse – Gordes – Les Baux De Provence
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per FONTAINE DE VAUCLUSE , dove si trova
una delle sorgenti fluviali più misteriose e grandi d'Europa.Visita di questo borgo con le case affacciate
sull'acqua che ispirò una delle opere più famose del Petrarca. Proseguimento per GORDES, villaggio
arroccato su uno sperone di roccia, dove si gode di un meraviglioso panorama sul massiccio del
Luberon. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’antico borgo medievale di LES BAUX DE
PROVENCE, antico feudo dei Principi Grimaldi di Monaco, che ogni anno richiama tantissimi turisti in
Provenza. Tempo a disposizione per una passeggiata fra i numerosi negozietti ed i caffè che animano il
centro pedonale. Rientro ad Avignone. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno sabato 4 giugno : la Camargue i gitani – visita e pranzo in fattoria
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per la Camargue - Al mattino partenza per Les Saintes
Maries de la Mere. Arrivo presso la Manade (Fattoria con allevamento di tori). Il programma della visita
prevede: Accoglienza del gruppo, presentazione dei cavalieri (Gardiens), spiegazione sui costumi e
tradizioni, giochi dei Gardiens, spiegazione sul cavallo razza camarghese e tipo di monta, visita su carri
nell’area dell’allevamento dei tori e ferrata di un giovane torello con il marchio della Manade.
Successivo pranzo rustico in fattoria. Il programma prosegue con la visita di Les Saintes Maries de la
Mere e successivamente con la caratteristica Cittadina fortificata di Aigues Mortes. A fine giornata
rientro ad Avignone. Cena e pernottamento in Hotel.

4° giorno domenica 5 giugno: Avignone – Grasse cote d’Azur – Toscana
Dopo la prima colazione sistemazione bagagli sul bus e partenza per GRASSE, conosciuta come «la
capitale francese del profumo «Visita guidata di una fabbrica di essenze e profumi con possibilità di
acquisto di articoli della produzione dell’azienda. Trasferimento a Cannes per una breve passeggiata
sulla famosa Croisette e per il pranzo (libero). Partenza nel primo pomeriggio per il rientro in Toscana
con sosta di ristoro lungo il percorso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA EURO 490.00 soci Caricentro 460.00
SUPPL SINGOLA euro 120.00 – RIDUZIONI 3-4 LETTO RAGAZZI ADULTI SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Viaggio in pullman Gran Turismo
Sistemazione in Hotels 3* ad Avignone camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con
Colazione e Cene come da programma.
Guide locali parlanti italiano: Visita Avignone, giornata intera Provenza, pomeriggio Camargue
Ingresso Palazzo dei Papi ad Avignone
Programma di visita presso la Fattoria dei Gitani come dettaglio del 3° giorno (pranzo/bevande incluse)
Assicurazione medico-bagaglio e assicurazione Extra (Europ Assistance) - Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Pranzi non specificati, spese extra di natura personale
Tassa di soggiorno. Quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, preventivo su richiesta)

RICHIESTO ACCONTO DI EURO 140.00 ALL’ISCRIZIONE - SALDO 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA – info
viaggio ore ufficio al 055 960480 - N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio.

